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Francesco “Kento” Carlo 

Te lo dico in rap / Milano : Il Castoro, 2020. - 153 p.  

Colloc. RL/M CAR – inv. 36685 

Rabbia, gioia, coraggio, delusione, ribellione, speranza: hai mille emozioni dentro di te, mille cose da 
dire, ma non sai come tirarle fuori? Il rap è quello che fa per te. Mettiti alla prova: scopri il mondo 

dell'hip hop, inventa le tue rime. E impara a rappare come un vero professionista, con i consigl i di 
Kento, le basi e le canzoni che troverai in questo libro. Coraggio, entra nel cerchio. Buttati e... dillo in 

rap! 

Lia Levi 

Una bambina e basta : Milano : HarperCollins, 2020. - 133 p. 

Colloc. RL/E LEV – inv. 36480 
A 25 anni dalla prima pubblicazione di "Una bambina e basta" (edizioni e/o, 1994), Lia Levi ripercorre la 

sua storia al tempo delle leggi razziali e ne fa dono ai bambini di oggi. Lia ha appena finito la prima 
elementare, quando la mamma le dice che a settembre non potrà più tornare in classe. Mussolini, che 
comanda su tutti, non vuole più i bambini ebrei nelle scuole. In realtà non vuole gli ebrei a Torino, dove 
Lia abita con la famiglia, né a Milano e nemmeno a Roma. Non li vuole da nessuna parte. Con le valigie 
sempre in mano, i perché nella testa di Lia crescono ogni giorno. Perché il papà ha perso il lavoro? 
Cosa importa a Mussolini se alcuni bambini vanno a scuola e altri no? Perché la tata Maria non può più 

stare con loro? Perché non può essere solo una bambina, una bambina e basta?  

 

 
Luca Cognolato 

Basket league : In trasferta! / San Dorligo della Valle : Einaudi ragazzi, 2011. - 204 p.  

Colloc. RL/M COG – inv. 28817 

Gli Sharks sono in trasferta a Pesaro, per giocare in un importante torneo. Vincere dovrebbe essere il loro unico 
pensiero, ma le novità e le distrazioni non mancano: c'è un giocatore in prestito con cui affiatarsi, c'è una squadra 
femminile (allenata da un ninja) nel loro stesso albergo, c'è una pizzeria per asporto con cui integrare la magra 
dieta a base di verdure... Ma soprattutto, c'è una tensione crescente, in campo e fuori, che mette alla prova 

anche le amicizie più salde 

 

David Almond 

Un *angelo nel taschino  

illustrazioni di Alex T. Smith - Milano : Salani, 2020. - 266 p. 

Colloc. RL/M ALM – inv. 36746 
Che fareste se un bel giorno, nel taschino della vostra giacca comparisse un angioletto? Bert è un 
conducente di autobus burbero e scontroso. Una mattina, apparentemente come tutte le altre, sente 
nel petto uno strano frullio. Sono le ali di un angelo piccino piccino, arrivato chissà come nella tasca 

della sua giacca. L'esserino è così irresistibile che Bert decide di portarlo a casa da sua moglie Betty. 
I due decidono di adottarlo e ribattezzarlo Angelino. Il mattino seguente Betty porta l'angelo nella 
scuola in cui lavora. Anche i bambini se ne innamorano, perché Angelino non fa altro che sorridere 
e... fare puzzette! Ma un esserino così speciale fa gola a molti, e il perfido K e il suo Capo tramano 
nell'ombra per rapirlo e venderlo al miglior offerente... Tra peripezie avventurose e scene esilaranti , 
David Almond costruisce una favola surreale e poetica capace di far riflettere, tra un gioco di parole e 

una risata, su temi attuali come il bullismo e l'accoglienza di chi è diverso da noi 
 
 

Pietro Grasso 

Paolo Borsellino parla ai ragazzi / Milano : Feltrinelli, 2020. - 125 p.  

Colloc. R 364.106 GRA – inv. 36594 (Scaffale Antimafia) 
"Quella domenica di luglio, Paolo Borsellino si alzò alle cinque del mattino. Approfittò di quel momento di calma per 
scrivere una lettera di risposta a un liceo di Padova. Per capire chi era Paolo, quale fosse il dolore che provava in quei 
giorni, la determinazione che lo spingeva a lavorare senza sosta e perché avesse deciso di dedicare alcune ore del suo 
tempo, così prezioso quell'estate, ai ragazzi di una scuola lontana, dobbiamo fare alcuni passi indietro, e raccontare 
questa storia dall'inizio. È la storia di un uomo, di un gruppo di amici e colleghi, di una stagione fatta di grandi successi e 
brucianti sconfitte. È anche una parte della mia storia personale, perché io ho conosciuto e ho lavorato con tutte le 
persone di cui vado a raccontarvi, ma è soprattutto un pezzo importante della storia del nostro Paese." Una vita in 57 
giorni. Una lettera lasciata a metà. Una testimonianza civile per le nuove generazioni. L'ultima mattina della sua vita 
Paolo Borsellino scrive agli studenti di una scuola che non aveva mai incontrato per rispondere a nove domande sul suo 
lavoro e sulla mafia. Dopo quasi trent'anni, Pietro Grasso raccoglie la penna che la bomba di via D'Amelio lo costr inse 
ad abbandonare, per raccontare a chi quell'estate del '92 non era ancora nato, la storia di un gruppo di giudici e del loro 
straordinario coraggio 



E.L. Konigsburg 

Fuga al museo / EMilano : DeA, ©2019. - 183 p.  

Colloc. RL/M KON – inv. 36154 

Claudia Kincaid sta progettando di scappare di casa. Ne ha abbastanza di raccogliere calzini, 
riordinare le stanze dei fratelli o, peggio, far loro da baby-sitter. Ma ogni fuga che si rispetti ha 
bisogno di un piano, e quello di Claudia è partire all'avventura insieme a Jamie... fratello 
accuratamente selezionato per la sua risaputa parsimonia (nel salvadanaio ha ben 24 dollari!). 

Vagare senza meta per le strade affollate di New York però non fa per Claudia, lei ama l'avventura, 
sì, ma anche le comodità. Per questo prende un'importante decisione: d'ora in avanti vivrà al 
Metropolitan Museum. Qui ci sono corone, gioielli, armature, spade, porte nascoste... c'è perfino il 
letto a baldacchino di una contessa in cui Claudia e Jamie possono dormire o, magari, fare battaglia 
di cuscini! Tutto va secondo i piani, fino a che una misteriosa statua non fa la sua comparsa. Chi l'ha 
scolpita? Perché è stata recapitata al Museo proprio ora? Ma soprattutto riusciranno Claudia e Jamie 

a risolvere il mistero prima che la polizia di New York li riporti a casa? 

 

Sabina Colloredo 

Greta Thunberg : un venerdì per il futuro / San Dorligo della Valle : EL, 2021.  

RL/M COL – inv. 36546 
Greta ha a cuore la Terra e il prezioso equilibrio della natura che l'uomo sta distruggendo. La sua 

battaglia per la difesa dell'ambiente, fatta di piccoli e grandi gesti quotidiani, sta rivoluzionando il 

mondo. 

 

Sophie Blitman 

Missione Polo Nord : l'avventura di cui tu sei l'eroe!  

/ Milano : ElectaJunior, 2020. Colloc. R 793.93 – inv.35758 

L'avventura di cui tu sei l'eroe! Prepara l'attrezzatura - parka, stivali, guanti, occhiali 
polarizzati - e sali sulla nave che ti porterà nell'Artide. Pensi di avere la stoffa 

dell'esploratore? Hai coraggio, sangue freddo e conoscenze sufficienti ad affrontare i ghiacci 
del Polo Nord, il suo clima estremo? Dalle scelte che farai dipenderà il successo della 

missione in un ambiente ostile. Attenzione, una decisione sbagliata potrà rivelarsi fatale! Un 
game book per scoprire l'esplorazione polare. 

 

James Patterson 

Scuola media : gli anni peggiori della mia vita / Nuova ed. - Milano : Salani, 2016. - 285 p.  

Colloc. RL/E PAT – inv. 36787 

Rafe è un ragazzino introverso, per niente popolare, ma ha una fervida immaginazione. Ha appena 
cominciato le scuole medie e la sua strategia di sopravvivenza in questo nuovo mondo è mantenere un 
profilo basso. Ciò non gli impedisce di essere preso di mira da Miller the Killer, il bullo della sua classe. 
Durante il discorso di apertura dell'anno scolastico, il preside della scuola distribuisce un libretto con il Codice 

di Comportamento dell'istituto, una lista di 112 regole. Rafe ha un'illuminazione, gli serve una grande 
impresa, ecco cosa farà: trasgredirà tutte le regole, una per una. Inizia così una rocambolesca infilata di... 
disastri! 

 

 
Iban Barrenetxea 

Un ottimo lavoro / Roma : Sinnos, 2016. - 59 p. (alta leggibilità) 

Colloc. RL/E BAR – inv. 36789 
Firmìn è un abilissimo falegname: costruisce cavalli a dondolo che galoppano da soli, ruote 

che girano non appena le guardi e altri fantastici oggetti. Ma ancora non sa quale stranissimo 

lavoro sta per affidargli il Barone Von Bombus, che è appena tornato dalla guerra... 

 

Tania Del Rio 

Warren 13. e l'occhio che tutto vede /Milano : Rizzoli, 2017. - 216 p.  

Colloc. RL/M DEL – inv. 36303 
Chi è Warren 13°? Facchino, cameriere, addetto al servizio in camera, disinfestatore: Warren farebbe (e 
fa) di tutto per il malandato albergo di famiglia, una bizzarra dimora piena di crepe e cigolii, ma anche di 
misteri, perché tra i suoi sghembi corridoi pare si nasconda L'Occhio Che Tutto Vede, un magico tesoro 
capace di raddrizzare torti e destini... purtroppo sia per i buoni che per i cattivi. Per trovarlo, Warren 

dovrà prima risolvere altri arcani. Chi è la strana creatura nel locale caldaia? Chi è la spettrale ragazza 
che si aggira lungo la siepe del labirinto in giardino? E perché l'unico cliente dell'albergo è tutto coperto 
di bende? Capire di chi fidarsi sarà il più complicato degli enigmi. 



 
 

Nadia Terranova 

Omero è stato qui / Milano : Bompiani, 2019. - 56 p.  

Colloc. RL/E TER – inv. 34955 
È il lembo d’acqua che separa Messina e Reggio Calabria a unire le otto storie di questa 

raccolta. Scilla e Cariddi e la loro avversa fortuna, Dina e Clarenza che con coraggio hanno 
difeso Messina dall’attacco dei nemici, Ulisse ammaliato dalle Sirene, Cola Pesce in carne, 
ossa e squame: sono solo alcuni dei personaggi che da un passato lontano arrivano fino a 

noi, echi di racconti forse già sentiti, da custodire e raccontare ancora e ancora, perché non 

vengano dimenticati. L’omaggio di Nadia Terranova alla sua città, Messina, e al suo mare. 

 

 
Daniele Aristarco 

Nikola Tesla : l'inventore del futuro / San Dorligo della Valle : EL, 2019. - 76 p.  

Colloc. RL/M ARI – inv. 36817 (collana I Grandissimi) 

Con la sua fantasia straordinaria, le sue idee e le sue invenzioni, Nikola Tesla ha contribuito a 
migliorare la vita dell'uomo sulla Terra, immaginando il futuro. 

 

Luis Sepùlveda 

Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza  

/ Parma : Guanda, 2013. - 95 p.  
Colloc. RL/M SEP – inv. 31629 
Le lumache che vivono nel prato chiamato Paese del Dente di Leone, sotto la frondosa pianta del 
calicanto, sono abituate a condurre una vita lenta e silenziosa, a nascondersi dallo sguardo avido degli 
altri animali, e a chiamarsi tra loro semplicemente «lumaca». Una di loro, però, trova ingiusto non avere 
un nome, e soprattutto è curiosa di scoprire le ragioni della lentezza. Per questo, nonostante la 
disapprovazione delle compagne, intraprende un viaggio che la porterà a conoscere un gufo 

malinconico e una saggia tartaruga, a comprendere il valore della memoria e la vera natura del 

coraggio, e a guidare le compagne in un’avventura ardita verso la libertà  

Astrid Lindgren 

Pippi Calzelunghe / Milano : Salani, 2009. - 273 p. 

Colloc. RL/E LIN – inv. 26666 
"Un tempo avevo paura di rimanere in casa da sola, ma ora non più, perché Pippi è con me" ha scritto ad 
Astrid Lindgren una bambina giapponese. "Pippi Calzelunghe" è un libro conosciuto in tutto il mondo e 
tradotto in 54 lingue, di cui l'ultima dell'elenco è lo zulù. Anche voi troverete in Pippi una compagna forte, 
allegra, furba e ricchissima; vive sola a Villa Villacolle e non ha paura di niente: sta benissimo anche senza 

genitori, perché così nessuno le dice quando è ora di andare a letto o le insegna le buone maniere, che 
non servono a nulla se non si è veramente generosi. E Pippi, appunto, lo è. Leggete le sue avventure e vi 

sentirete, come lei, tanto forti da sollevare un cavallo. 

 
Vamba 

Il giornalino di Gian Burrasca / Torino : Einaudi, 2004. - XXII, 277 p.  

Colloc. RL/M VAM – inv. 18693 

Uscito a puntate fra il 1907 e il 1908 sul "Giornalino della Domenica", il "Giornalino di Giamburrasca" fu 
pubblicato in volume per la prima volta nel 1920 a Firenze. Il protagonista narra le sue birichinate, sorveglia 
le azioni e gli umori dei familiari e degli amici e, tuttavia, rimane in lui la convinzione di essere vittima di 
ingiustizie. Egocentrico e ingenuo, il monello, con la sua sincerità di fondo, smaschera ipocrisie e 
convenzioni. Un riflesso delle mentalità, del costume politico e dell'educazione familiare, che tramuta il 

"Giornalino" in una satira del mondo borghese di fine secolo 

 

Beatrice Masini 

Se è una bambina / Milano : BUR, 2015. - 126 p.  

Colloc. RL/M MAS – inv. 36932 

C'è una bambina sola che non vuole guardare in faccia la realtà, il fatto che i suoi genitori sono stati 
portati via dalle bombe, e cerca in chi è rimasto il nonno e il cane - un'ancora a cui aggrapparsi in un 

momento troppo difficile. E c'è una mamma che da un mondo sospeso tra terra e cielo parla con la 
sua piccola, la sostiene, la spinge verso nuovi legami, che possano renderla forte e aiutarla ad 

andare avanti. Prefazione di Antonio Faeti 

 



Vandana Shiva 

Storia dei semi / Milano : Feltrinelli kids, 2013. - 103 p.  

Colloc. R 333.9516 SHI – inv. 36938 
"I semi sono l'inizio e la fonte di ogni vita; per milioni di anni i semi si sono evoluti in natura: piano piano 
si sono affermate le piante più resistenti e più generose. Ma i semi raccolgono dentro di sé, oltre agli 
anni di evoluzione naturale, anche tutti i cambiamenti che i contadini hanno ottenuto nel corso dei 
millenni grazie alla loro opera di selezione. Noi sappiamo che i semi possiedono la capacità di generare 

piante con caratteristiche sempre diverse per milioni di anni ancora. In un seme ci sono, insomma, 
passato e futuro." Così ci parla Vandana Shiva, ecologista e attivista indiana, che spiega perché è 
contraria ai semi moderni geneticamente modificati, prodotti e venduti dalle multinazionali; semi che 
devono essere ricomprati a ogni raccolto e che rischiano di dare risultati ben diversi da quelli promessi. 
L'appello di Vandana Shiva ai lettori grandi e piccoli è quello di seguirla nella sua battaglia: imparare a 

conoscere "i semi della rovina" e tornare ai "semi della speranza"  

 

Kate DiCamillo 

Lo straordinario viaggio di Edward Tulane  

/ Firenze ; Milano : Giunti, 2017. - 190 p. 
Colloc. RL/E DIC – inv. 35326 
"Se vuoi essere amato, prima devi imparare ad amare". Una volta, in una casa in Egypt Street, viveva 
un coniglio di nome Edward Tulane. Il coniglio era estremamente soddisfatto di se stesso, e per molte 
buone ragioni: apparteneva a una bambina di nome Abilene che lo adorava e lo trattava con ogni cura. 
Ma poi, un giorno, il coniglio andò perduto. Kate DiCamillo - accompagnata dalle suggestive 
illustrazioni di Bagram Ibatoulline - ci conduce in un viaggio straordinario, dal fondo dell'oceano alla 

rete di un pescatore, da un mucchio di spazzatura al falò di un campo di vagabondi, dal capezzale di 
una bambina malata alle strade di Memphis. E strada facendo ci mostra un vero miracolo: come 

perfino un cuore fragile può imparare ad amare, a soffrire, e amare di nuovo. 

 
Jerry Spinelli 

Fuori dal guscio / Milano : Oscar Mondadori, 2015. - 195 p.  

Colloc. RL/M SPI – inv. 31966 

David ha nove anni e ha da poco perso sua madre in un incidente. Il padre, commesso 
viaggiatore, è sempre in giro e sfoga la sua rabbia sulla nonna. Primrose è una ragazzina 

vitale ed eccentrica, ha tredici anni, vive con sua madre che fa l'indovina e il frammento di 
una foto è tutto quello che le rimane del padre che non ha mai conosciuto. Primrose 
guarda il mondo con un'ironia sfacciata, senza preoccuparsi dei commenti della gente e dei 

luoghi comuni. David è oppresso dall'ombra del dolore ma non può che subire il fascino 
della ragazza. Nonostante le loro differenze, i due creano una stretta e tumultuosa 

amicizia, aiutandosi l'un l'altro a riempire i vuoti delle loro vite. 

France Hardinge 

L'albero delle bugie / [Milano] : Mondadori, 2016. - 415 p.  

Colloc. RL/M HAR – inv. 35184 
Fin da quando era piccola Faith ha imparato a nascondere dietro le buone maniere la sua 

intelligenza acuta e ardente: nell'Inghilterra vittoriana questo è ciò che devono fare le brave 
signorine. Figlia del reverendo Sunderly, esperto studioso di fossili, Faith deve fingere di non 

essere attratta dai misteri della scienza, di non avere fame di conoscenza, di non sognare la 
libertà. Tutto cambia dopo la morte del padre: frugando tra oggetti e documenti misteriosi, 
Faith scopre l'esistenza di un albero incredibile, che si nutre di bugie per dar vita a frutti 

magici capaci di rivelare segreti. È proprio grazie al potere oscuro di questo albero che Faith 
fa esplodere il coraggio e la rabbia covati per anni, alla ricerca della verità e del suo posto 

nel mondo 

 
 
Luca Cognolato 

Operazione N.O.N.N.O. / Firenze : Giunti junior, 2007. - 249 p.  

Colloc. RL/E COG – inv. 22885 
Sfumata l'opportunità di fare un mitico viaggio in Egitto, Silvestro e il suo amico Carletto 

ripiegano su una vacanza al mare dal nonno, tipo davvero tosto: inventore, imbattibile nei 
videogame e amante del rock! Quando una mattina sparisce, per Silvestro e Carletto 
comincia un'intricata caccia alle spie. Non sono soli: ad aiutarli arriva Nanà.. 

 

 

 


